
marca

da bollo

€ 16,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO All'Ufficio Concessioni Suolo Pubblico

PERMANENTE Concessionario STEP S.r.l.

Piazza Principe di Napoli n. 1

01037 Ronciglione VT

Residente in Via                                          n.             Città                             Cap.                  Prov.

codice fiscale telefono cellulare mail

in qualità di ___________________________________ del/della

      Ditta Denominazione

      Società

      Condominio

      Associazione

      Altro

con sede in

                    Codice Fiscale / Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazio-

ni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

di poter occupare Suolo Pubblico in _______________________________________________________________

COMUNE DI RONCIGLIONE 
Provincia di Viterbo

IL RICHIEDENTE

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/ 28.12.2000)

Via _________________________________________ n. _____ Città _________________________________

Cap.                  Prov.               Telefono                         Fax                           Cell.                                  

cognome nome nato a il 

(località con precisazione numero civico ed ogni altro utile riferimento)

NATURA OCCUPAZIONE

CHIEDE



METRATURA             __________________ x __________________ Tot. Mq ___________________

Periodo Dal ______________ Al _______________ Orario dalle _____________ alle ______________

L'area è delimitata      SI      NO

Se SI, con che materiale:

     Vasi

     Ringhiera

     Altro: ________________________________________

Lo spazio è ubicato:

     Fronte esercizio

     Non fronte esercizio

     Su area diversa _________________________________

Nell'area interessata sono presenti pozzetti di servizio (utenze gas, luce, acqua, linee telefoniche, fibre ottiche,

grate di aerazione, caditoie, ecc.), ingressi e affacci privati:

     SI      NO

Se SI, specificare:

Specificare gli eventuali elementi di copertura ed accessori:

quantità quantità

Ombrelloni Pedane

Gazebo Cestini portarifiuti

Cappottina Elementi vari

Altra copertura Impianto illuminaz.

Si chiede che i presenti dati vengano trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 193, in materia di privacy.

Data __________________ Firma _____________________________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente adetto,

ovvero, sottoscritta e  presentata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa

la presentazione via Fax, tramite un incaricato, a mezzo posta.

Allegati (barrare la casella che interessa):

     Disegno Planimetrico

     Planimetria, fotografie, depliant

     Copia dello Statuto

     Nulla Osta del proprietario dell'edificio, dell'unità immobiliare o dell'esercente del negozio adiacente

     qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'esercizio richiedente

     __________________________________

lunghezza larghezza

specificare

specificare



Identificare chiaramente la zona interessata dall'occupazione con l'indicazione della superficie

DISEGNO PLANIMETRICO


